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La fine(edi Gennaio vede la memoria
della figura di San Giovanni Bosco,
indicato come il patrono della gioventù.
A lui si rifanno molte dedicazioni di
oratori e se ne riconosce la grande
valenza di educatore. San Giovanni
Bosco ha saputo leggere la realtà con
gli occhi della fede, e ha individuato il
modo con cui far incontrare Cristo a
tanti giovani che vivevano per lo più
situazioni di disagio. Oggi, rispetto
all’ottocento dove don Bosco ( e anche
don Guanella) ha vissuto e operato, le
situazioni sono cambiate di molto.
Troviamo
sicuramente
maggior
benessere rispetto alle diffuse povertà
presenti
nell’Italia
della
prima
industrializzazione.
Ci
sono
sicuramente migliorate condizione di
istruzione, di salute, di livello
tecnologico (che in questi ultimi anni
ha modificato radicalmente diverse
abitudini). Tuttavia nel cuore dell’uomo
vi è sempre l’inesauribile sete di verità
e di felicità. Sete che pur essendoci,
non trova automaticamente le risposte
adeguate. Se pensiamo la realtà dei
bambini e dei ragazzi, vediamo come
anche essi abbiano questa sete di verità
e felicità, e di come oggi a questa
domanda, corrispondano varie e
. ricette di proposte. Proposte
articolate
che in diversi casi sfruttano queste
domande di significato per presentare
prodottifio e quindi vendere. Se poi i
“prodotti” venduti non siano

“L’Oratorio,
esperienza
di bene”

propriamente benefici per chi li
prende, beh, questo sembra non
interessare molto. Vediamo infatti,
ad esempio, come per rispondere al
desiderio di gioco vengono proposti
prodotti che alienano il bambino
dalle relazioni, e che sono anche
dannosi al suo sviluppo psico-fisico. Si
potrebbero
fare
tante
altre
situazioni, ma tutte rivelano il grande
campo di lavoro che esiste. I bambini
e ragazzi hanno bisogno di luoghi che
magari tecnologicamente non siano
per forza all’avanguardia, ma dove
possono trovare adulti che educano e
che carichi di passione sappiano
accoglierli. Ho presente, come
esempio, l’ultimo campo scuola
invernale che è stato proposto dalla
nostra Comunità pastorale. I bambini
e i ragazzi sono stati aiutati a
relazionarsi fra di loro in modo bello,
cercando di valorizzare il bene che è
presente in ciascuna persona. Lo
stesso si vuole fare nella ordinarietà
della realtà dell’Oratorio dei nostri
tre paesi. Vederli come luoghi non di
un generico ritrovarsi, ma ambiti
dove adulti appassionati sappiano
offrire ai più piccoli occasioni di
crescita cristiana. Solo educando i più
piccoli, e le loro famiglie, ad
incontrare Cristo si può donare loro
una grande occasione di crescita e di
bene. Preghiamo e lavoriamo
affinché l’Oratorio sia sempre più
esperienza di bellezza. don Luca

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle
celebrazioni. Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es.
anniversario particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione
nelle varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre,
prima o dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227 mail: luca.borsani1967@gmail.com
 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco
con un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista
anche una speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un
bambino. Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita
col suono festoso delle campane.

Meditazione
Alcune frasi di San Giovanni Bosco
– Tenete a memoria, che la solita parola equivoca considerata
innocua può portare ad un comportamento scorretto.
– Guai a chi lavora aspettando le lodi del mondo: il mondo è un
cattivo pagatore e paga sempre con l’ingratitudine.
– Il migliore consiglio è di fare bene quanto possiamo e poi non
aspettarci la ricompensa dal mondo ma da Dio solo.
– Tutti hanno bisogno della Comunione: i buoni per mantenersi
buoni e i cattivi per farsi buoni.
– I due sostegni più forti per sostenervi e camminare per la strada
del Cielo sono i Sacramenti della Confessione e Comunione. Perciò guardate come
gran nemico dell’anima vostra chiunque cerca di allontanarvi da questi due
Sacramenti.
– Con le opere di carità ci chiudiamo le porte dell’inferno e ci apriamo il paradiso.
– In ognuno di questi ragazzi, anche il più disgraziato, v’è un punto accessibile al
bene. Compito di un educatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare.

Vita di Comunità


Sabato 28 Gennaio, le Confessioni sono dalle 15.00 alle 16.30 a Musso.



Mercoledì 25 Gennaio, ore 20.30 presso la chiesa di San Biagio a Musso, prove di
canto per la festa patronale. La proposta è aperta anche alle corali di Cremia e Musso.



Venerdì 27 Gennaio, incontro gruppo catechisti della Comunità Pastorale, ore 20.45
presso la casa parrocchiale a Musso.



Domenica 29 gennaio, festa dell’Oratorio in onore di San Giovanni Bosco. Ore 11.00
S. Messa a Musso per tutta la Comunità Pastorale. A seguire pranzo in Oratorio e nel
pomeriggio giochi e animazione. Alle 16.00 conclusione.



In vista della festa patronale di San Biagio a Musso, in chiesa viene posto un cesto dove
depositare oggetti per la pesca di beneficenza.



Nella chiesa di Pianello si rende urgente e necessario l’intervento sugli elementi che
irradiano il calore in quanto obsoleti e in qualche caso non più funzionanti. Si è già
provveduto ad ordinare il nuovo materiale per poterlo già installare. Si va incontro ad
una spesa di € 5.700 circa. Chi volesse contribuire a tale iniziativa straordinaria è ben
accetto. Grazie.

FESTA PATRONALE di SAN BIAGIO a MUSSO
Giovedì 2 febbraio 2017 festa della Presentazione del Signore
ore 18.00 S. Messa con benedizione delle candele
dalle ore 19.00 cena in Oratorio con prodotti tipici locali

Venerdì 3 febbraio 2017

festa patronale di San Biagio

ore 07.00 apertura della Chiesa e benedizione del pane di San Biagio
ore 10.30 S. Messa solenne
ore 12.00 pranzo comunitario in Oratorio
ore 17.00 S. Messa
dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00 benedizione della gola
Durante la giornata è aperta la pesca di beneficenza e il servizio bar/ristorazione presso
l’Oratorio. Per prenotazioni cena e pranzo 3473668120 Alessio- 3336145575 Oscar

Calendario settimanale
Domenica 22 Gennaio
III domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00 Musso

Damiani Romano

10.00 Pianello

Deff. Pisani Luigi e fam.

11.00 Cremia

Zanatta Domitilla, Antonio e Francesco

18.00 Pianello

Rita Fedrizzi

Lunedì 23 Gennaio
III settimana T.O.
verde
Martedì 24 Gennaio
S. Francesco di Sales
bianco
Mercoledì 25 Gennaio
Conversione di S. Paolo
bianco
Giovedì 26 Gennaio
S. Timoteo e Tito
bianco
Venerdì 27 Gennaio
S. Angela Merici
bianco
Sabato 28 Gennaio
verde

17.00 Musso
(S. Rocco)

Filippo e Giuseppina Rampoldi

17.00 Pianello
(Madonna
della Neve)
09.00 Cremia
(cappellina)

Lucina e Vittorino

17.00 Musso
(S. Rocco)

Clelia e Ferdinando

09.00 Pianello
(Oratorio
confratelli)
17.00 Musso

Salice Giacomo e Giannina

Domenica 29 Gennaio
IV domenica
Tempo Ordinario
verde

10.00 Pianello

Pro populo

11.00 Musso

Salice Rosalia

11.00 Cremia

Mazza Oscar, Andrea e Carmela

18.00 Pianello

Giussani Pietro e Maria – Bonvini Dino e
Lidia

Manzi Dino e famiglia

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

